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Comune di Fuscaldo 
87024 – Provincia di Cosenza 

Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859862 – Fax 0982 89592 

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

PROT. N. 3042 Fuscaldo, lì 30.03.2022 

 

 

RICHIESTA DI OFFERTA / DISPONIBILITA’ ALL’APPALTO 
 

 
 

OGGETTO: 

Richiesta di offerta/disponibilità finalizzata alla stipulazione di un contratto 
d’appalto mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)                             
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. finalizzato all’esecuzione dei lavori di: 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN FRANCESCO” - 
CUP:  G32F22000080001 - CIG: 9164526619. 

 
 

S I   R E N D E   N O T O 
 che il Comune di Fuscaldo, in esito alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2022 

del 29.03.2022 nonché della Determinazione n. 71 del 30.03.2022, intende acquisire 

informazioni per verificare l’effettiva disponibilità di operatori economici specializzati in grado di 

eseguire i lavori indicati in oggetto, nei tempi contrattualmente previsti, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, pertanto, con 

la presente, SI CHIEDE a Codesta Spett.le Impresa a manifestare la propria disponibilità 

finalizzata alla stipulazione di un contratto in economia mediante la procedura di cottimo fiduciario, 

nel pieno e completo rispetto delle indicazioni di seguito riportate. 

 Si specifica che il Comune di Fuscaldo (Stazione Appaltante) si riserva l’eventualità di 

procedere all’affidamento dei lavori in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2,                                     

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., tramite portale telematico “TUTTO GARE” del 

Comune di Fuscaldo, con il quale viene gestita la presente procedura 

(https://comunefuscaldo.tuttogare.it). 

 

 

Stazione Appaltante 

 

Denominazione ufficiale:  Comune di Fuscaldo 

Indirizzo postale:   Via D. Sansoni, 21 

Città:     Fuscaldo (CS)  C.A.P.: 87024  Paese: ITALIA 

Punti di contatto: 

All’attenzione di:   Ing. Tommaso DE FRANCESCO 

Telefono:    0982 859862 (int. 7) – 0982 859863 (int. 7)  Fax: 0982 89592 

Posta elettronica:   llppfuscaldo@yahoo.it – llpp.fuscaldo@pec.it 

Indirizzi internet:   Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fuscaldo.cs.it 

     Profilo di committente: http://www.comune.fuscaldo.cs.it 

     Informazioni sulla gara (URL): http://www.comune.fuscaldo.cs.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/
http://www.comune.fuscaldo.cs.it/
http://www.comune.fuscaldo.cs.it/
http://www.comune.fuscaldo.cs.it/
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Caratteristiche dell’appalto 
 

L’appalto riguarda l’esecuzione dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE 

SAN FRANCESCO” secondo l’allegata documentazione, come redatta dall’Ing. Tommaso DE 

FRANCESCO. 

 

Termine di esecuzione dell’appalto – Durata: 

Il termine per l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori è fissato in 40 (quaranta) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordinazione. 

Il termine di inizio lavori è fissato al 31.03.2021 e comunque decorrente dalla data di 

ordinazione della prestazione.  

È prevista una penale giornaliera per il ritardo pari al 3‰ (tre per mille) del prezzo di 

aggiudicazione. 

 

Importo: 

L’importo dell’appalto viene stimato in complessivi €. 39'079,30 (diconsi Euro 

trentanovemilasettantanove/30), di cui €. 38'313,04 (diconsi Euro 

trentottomilatrecentotredici/04) per lavori ed €. 766,26 (diconsi Euro 

settecentosessantasei/26) per Oneri Sicurezza con soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%. 

Importo I.V.A. applicabile ai lavori in oggetto: 10% (attinente a lavori di manutenzione); 

 

Finanziamento: 

L’appalto è finanziato interamente con risorse ministeriali del FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 

2014-2020 - DPCM 17 LUGLIO 2020_ANNUALITA’ 2020. 

 

Subappalto: 

Non è ammesso subappalto. 

 

Revisione prezzi 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa alcuna revisione 

prezzi, salvo quanto previsto ed applicabile dai successivi commi del medesimo articolo del Codice 

citato. 

 

Modalità di pagamento dei corrispettivi 

Il pagamento di cui alla presente procedura avverrà in unica soluzione alla fine dei lavori, previa 

attestazione riguardo la regolarità di esecuzione a cura del Responsabile Unico del Procedimento. 

La liquidazione dei corrispettivi spettanti all’Impresa avverrà su presentazione di regolare fattura, 

previa acquisizione d’Ufficio di D.U.R.C. regolare. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed 

integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, pena la 

risoluzione del contratto. 

 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
 

L’affidamento dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE SAN 

FRANCESCO”, sarà disposto con procedura di “affidamento diretto” ai sensi  dell’art. 36, comma 

2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito dalla 

Legge di conversione n. 55/2019, con criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, fermo 
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restando la verifica della congruità dell’offerta rispetto ai lavori da eseguirsi. 

 

Partecipazione alla consultazione/appalto 
 

L’Impresa qualora interessata dovrà trasmettere relativo PLICO TELEMATICO al Comune di 

Fuscaldo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.03.2022, mediante il portale 

telematico “TUTTO GARE” raggiungibile al seguente indirizzo internet 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente 

qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 

motivo. Resta esclusa ogni forma di responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o 

di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il 

termine di scadenza fissato nella documentazione di gara per la presentazione delle stesse. In 

ogni caso, l’operatore economico esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento 

di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico 

“TUTTO GARE”. 

L’Ente si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento oggettivo del portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la 

presentazione delle offerte, il portale telematico della Stazione Appaltante segnali il verificarsi di 

gravi anomalie, il Comune di Fuscaldo valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia 

evidenziata, la necessità di sospendere l’indagine di mercato. 

Si procederà all’eventuale affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché 

ritenuto conveniente e idoneo. 

 

Il plico di invio telematico, pena l’esclusione dalla presente procedura, dovrà 
contenere TUTTA la seguente documentazione (ivi compreso documento di 
riconoscimento in corso di validità). 
 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE FIRMATA DIGITALMENTE 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta (o da un 

suo Procuratore a ciò abilitato) corredata da documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

 DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta (o 

da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 DICHIARAZIONI EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 81/2008 sottoscritta dal Legale Rappresentante 

della Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) sottoscritto dal Legale Rappresentante della   

Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 

(per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, occorre allegare la fotocopia di un documento di 

identità del medesimo in corso di validità), finalizzato ad attestare tra l’altro che la Ditta in indirizzo 

possiede i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’assunzione e l’esecuzione in proprio dei 

lavori e in particolare: 

1) il possesso dei cd. “requisiti di ordine generale” (requisiti di capacità giuridica a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione) indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che 

occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/
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l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il 

giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (si 

vedano Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto stabilito dal TAR Bari Sez. I 

del 21.03.2018, si ritiene illecito professionale: “ogni condotta, comunque connessa 

all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, 

sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla 

stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e 

l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara… anche 

individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria”; 

2) il possesso dei cd. “requisiti di idoneità professionale” indicati nell’art. 83, comma 1, lettera a) 

e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) il possesso dei cd. “requisiti di idoneità tecnico-professionale” necessari per il datore di 

lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 

n. 81/2008 i quali sono prescritti dall’art. 90, comma 9, lett. a) e b) e dall’Allegato XVII dello 

stesso D.Lgs. n. 81/2008, a cui si rimanda; 

4) tutti i dati della Ditta in indirizzo e gli estremi di iscrizione all’INPS, all’INAIL ed alla CNCE, al 

fine di permettere a questa Amministrazione l’eventuale acquisizione il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta stessa, secondo le vigenti procedure 

informatiche; 

detto Modello potrà essere compilato tramite l’apposita funzione implementata nella 

piattaforma telematica TUTTO GARE di gestione dell’intera procedura, scaricato in 

formato PDF (non saranno accettati file DGUE in formato diverso, pena l’esclusione), 

firmato digitalmente ed allegato al plico telematico di invio; 

 

 PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta (o da un suo 

Procuratore a ciò abilitato); 

 

 MODULO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI sottoscritto dal Legale Rappresentante della 

Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA sottoscritto dal Legale Rappresentante della 

Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO sottoscritto PER ACCETTAZIONE dal Legale 

Rappresentante della Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 ELENCO PREZZI UNITARI sottoscritto PER ACCETTAZIONE dal Legale Rappresentante 

della Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 ELABORATI GRAFICI - PLANIMETRIE sottoscritti PER ACCETTAZIONE dal Legale 

Rappresentante della Ditta (o da un suo Procuratore a ciò abilitato); 

 

 OFFERTA ECONOMICA da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del Legale 

Rappresentante della Ditta (o di un suo Procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione 

attestante il  RIBASSO UNICO PERCENTUALE che la Ditta offre rispetto all’importo di                      

€. 38'313,04 (diconsi Euro trentottomilatrecentotredici/04), I.V.A. 10% esclusa, quale 

importo LAVORI dell’appalto posto a base di affidamento. 

 OFFERTA ECONOMICA da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del Legale 

Rappresentante della Ditta (o di un suo Procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione 

attestante il  RIBASSO UNICO PERCENTUALE che la Ditta offre rispetto all’importo di                      
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€. 38'313,04 (diconsi Euro trentottomilatrecentotredici/04), I.V.A. 10% esclusa, quale 

importo LAVORI dell’appalto posto a base di affidamento. 

 

Tale prezzo deve essere determinato dalla Ditta in indirizzo mediante la presentazione di: 

 “RIBASSO UNICO PERCENTUALE” sull’importo dei lavori posto a base di affidamento in 

quanto trattasi di contratto con corrispettivo “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del 

D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

 

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 

parziale, così come non sono ammesse offerte pari o in aumento. 

Tutta la summenzionata documentazione potrà essere sottoscritta con firma olografa e 

scannerizzata, ovvero, sottoscritta digitalmente. 

 

 

Stipula del contratto 
 

Il contratto verrà regolato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che qualora l’Amministrazione 

comunale decidesse di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, la forma prescelta per la 

stipula di detto contratto, trattandosi di importo inferiore a 40’000,00 euro, mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 

 

Termine di validità dell’offerta 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dalle Ditte resterà vincolante 

per n. 180 (centottanta) giorni  naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza 

per la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante 

committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). 

 

Ulteriori informazioni 
 

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Con la presentazione del preventivo/offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o 

eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto 

comma. 

Il Comune di Fuscaldo può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si applica l’art. 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al 

portale telematico “TUTTO GARE”, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
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malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, 

lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. In ogni caso, l’operatore economico esonera il 

Comune di Fuscaldo da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, 

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico “TUTTO GARE”. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e/o speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Fuscaldo in occasione della procedura 

negoziata di affidamento. 

Eventuali controversie contrattuali deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Paola. 

 

Disposizioni relative al portale telematico 

 

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, la presentazione dell’offerta, 

nonché la mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. Resta esclusa ogni forma di 

responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato nella documentazione di gara 

per la presentazione delle stesse. 

In ogni caso, l’operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del 

portale telematico: “TUTTO GARE” del Comune di Fuscaldo, con il quale viene gestita la 

presente procedura (https://comunefuscaldo.tuttogare.it). 

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 

caso di malfunzionamento oggettivo del portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato 

per la presentazione delle offerte, il portale telematico della Stazione Appaltante segnali il 

verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata 

dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara. 

(Help desk: assistenza@tuttogare.it – (+39) 02 40 031 280 – Attivo dal Lunedì al Venerdì 

dalle 09:00 alle 18:00); 

 

Trattamento dati personali 
 

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante, esclusivamente 

per finalità inerenti la procedura in oggetto, l’aggiudicazione e la gestione del contratto, e 

comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, 

per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. 

L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home 

Page del sito dell’Ente, accessibile mediante collegamento all’indirizzo www.comune.fuscaldo.cs.it, 

nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: 

http://www.comune.fuscaldo.cs.it/privacy. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Fuscaldo. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Tommaso DE FRANCESCO, Responsabile 

Settore Lavori Pubblici, tel. 0982 859862/3 (int 7), email: llppfuscaldo@yahoo.it,                                                 

PEC: llpp.fuscaldo@pec.it, al quale potranno essere richiesti eventuali chiarimenti in relazione alla 

https://comunefuscaldo.tuttogare.it/
mailto:assistenza@tuttogare.it
http://www.comune.fuscaldo.cs.it/
http://www.comune.fuscaldo.cs.it/privacy
mailto:llpp.fuscaldo@pec.it
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presente procedura. 

 

Pubblicazione 
 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo Pretorio online, sul profilo internet del Comune 

di Fuscaldo, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”, ai sensi degli 

artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Allegati 
 

1. Domanda di partecipazione; 
2. Dichiarazione di incompatibilità; 
3. Dichiarazioni ex art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008; 
4. Modello di gara unico europeo (DGUE); 
5. Patto di Integrità; 
6. Modulo tracciabilità flussi finanziari; 
7. Modulo autocertificazione antimafia; 
8. Computo metrico estimativo; 
9. Elenco prezzi unitari; 
10.  Elaborati grafici - Planimetrie; 
11.  Offerta economica; 

 

Data 30.03.2022 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
( Fto Ing. Tommaso DE FRANCESCO ) 

 


